11° CIMENTO INVERNALE SORESE
L’Undicesimo Cimento Invernale Sorese chiude, come di consueto, il nutrito
calendario delle manifestazioni annuali organizzate dal Club Vela Sori A.D.
Questa giornata è anche l’occasione per uno scambio degli auguri tra i soci ed
i simpatizzanti, e per un brindisi ben augurale.
Oggi, 10/12/2017, è stato proprio un Cimento con la C maiuscola: infatti le
condizioni meteomarine previste e poi verificatesi, non hanno scoraggiato gli
appassionati che, seppur a ranghi ridotti, hanno partecipato al bagno incuranti
della spessa coltre nuvolosa, della pioggia insistente, della temperatura
dell’aria di 5°, e di quella del mare che fortunatamente, seppur poco mosso,
non era ancora aumentato ai livelli previsti per il pomeriggio.
Dalla spiaggia, spettatori, accompagnatori e soci, hanno seguito con piacere e
stupore l'evento, mentre gli instancabili volontari del Club Vela Sori si
attrezzavano per preparare il buffet con cioccolata calda, vin brulè, panettoni e
pandoro, nei locali “Acli” messi gentilmente a disposizione dal parroco Don
Nicola che è anche riuscito a passare a portare il suo saluto e brindare insieme.
Per ogni evenienza era allertato e disponibile sul posto personale del locale
Comitato della Croce Rossa Italiana e, sul bagnasciuga, bagnini brevettati
sorvegliavano la situazione.
Dopo il cimento, una bella doccia calda, ed il buffet, i partecipanti, insieme ai
loro accompagnatori, i soci del Club Vela Sori e gli spettatori, hanno seguito
un breve discorso di ringraziamento e la premiazione del più giovane, del meno
giovane, e dei bagnini. A tutti i concorrenti sono stati distribuiti gadgets
gentilmente offerti dalla Centrale Latte di Rapallo – Latte Tigullio, disponibile
come sempre, e sono stati sorteggiati altri premi graditi dai partecipanti.
E' doveroso ringraziare tutti i volontari del Club Vela Sori che si sono prestati
a lavorare sotto la pioggia, i bagnini, la C.R.I. Sori, l'associazione Nuotatori del
Tempo Avverso, ed il Comune di Sori.
Il Club Vela Sori A.D. soddisfatto per la buona riuscita, vi aspetta nello
splendido Golfo di Sori per tutte le sue iniziative del prossimo anno, ed augura
a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Sori, 10 Dicembre 2017

